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LEGENDA PER LE LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO DELLA PARODONTITE DI 

STADIO I-III 
 
 
 

 
Forza di 

raccomandazione Descrizione Espressione 

A Forte raccomandazione Raccomandiamo (↑↑) 
Raccomandiamo di non (↓↓) 

B Raccomandazione Suggeriamo di (↑) 
Suggeriamo di non (↓) 

0 Raccomandazione aperta Può essere considerato (↔) 

 
 
 

Forza di consenso Descrizione 
Consenso unanime Accordo di 100 % dei partecipanti 

Forte consenso Accordo di > 95 % dei partecipanti 

Consenso Accordo di 75 – 95 % dei partecipanti 

Maggioranza semplice Accordo di 50 – 74 % dei partecipanti 

Nessun consenso Accordo di <50 % dei partecipanti 
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R. 4.14 Qual è il valore della rimozione professionale meccanica della placca come parte della terapia

parodontale di supporto? 

Raccomandazione basata sul consenso degli esperti 

Suggeriamo di eseguire la periodica rimozione meccanica professionale della placca 

(PMPR) per limitare il tasso di perdita dei denti e fornire stabilità / miglioramento 

parodontale, come parte di un programma di terapia parodontale di supporto. 

Letteratura di supporto (Trombelli et al., 2015) 

Grado di raccomandazione Grado B - ↑ 

Forza del consenso Forte consenso [l’1.4% del gruppo si è astenuto a causa di un potenziale 

conflitto di interessi (CoI)] 

Intervento terapeutico: Controllo del biofilm dentale 
sopragengivale (professionale) 

R. 4.15 Nella terapia parodontale di supporto si dovrebbero usare metodi alternativi per la

rimozione professionale meccanica della placca? 

Raccomandazione basata sull’ evidenza 

Suggeriamo di non sostituire la convenzionale rimozione meccanica professionale della 

placca (PMPR) con l’uso di sistemi alternativi (ad es., trattamenti con laser YAG), nella 

terapia parodontale di supporto. 

Letteratura di supporto (Trombelli et al., 2020) 

Qualità delle prove d’evidenza 1 RCT 

Grado di raccomandazione Grado B – ↓ 

Forza del consenso Forte consenso [l’1.4% del gruppo si è astenuto a causa di un potenziale 

conflitto di interessi (CoI)] 
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R. 4. 16 Nella terapia parodontale di supporto si dovrebbero usare metodi aggiuntivi per la rimozione

professionale meccanica della placca? 

Raccomandazione basata sull’ evidenza 

Suggeriamo di non usare metodiche aggiuntive (doxiciclina in dose sub-antimicrobica, 

terapia fotodinamica) alla rimozione professionale della placca meccanica (PMPR) in terapia 

parodontale di supporto. 

Letteratura di supporto (Trombelli et al., 2020) 

Qualità delle prove di evidenza 2 RCT 

Grado di raccomandazione Grado B – ↓ 

Forza del consenso Forte consenso [il 2.7% del gruppo si è astenuto a causa di un potenziale 

conflitto di interessi (CoI)] 

R 4. 17 Nella terapia parodontale di supporto, qual è il valore del controllo dei fattori di rischio? 

Raccomandazione basata sul consenso degli esperti 

Raccomandiamo interventi per la riduzione dei fattori di rischio durante la terapia 

parodontale di supporto. 

Letteratura di supporto (Ramseier et al., 2020) 

Grado di raccomandazione Grado A – ↑↑ 

Forza del consenso Forte consenso [0% del gruppo astenuto a causa di un potenziale conflitto di 

interessi (CoI)] 
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